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APERI-SHOCK!APERI-SHOCK!
Aperitivo online di 

Medicina d’Urgenza con
il Dott. Marco Pesaresi



Marco si laurea presso l’Università degli studi di Bologna nel 2007; dopo un anno di attività clinica 
ambulatoriale completa un internship rotazionale presso l’Ospedale veterinario Gregorio VII 
(Roma). Nel 2010 inizia una collaborazione di cinque anni con il policlinico veterinario CVRS a 

Roma dove si occupa di pronto soccorso e terapia intensiva . Nel 2015 inizia la collaborazione con il centro specialistico 
Istituto veterinario di Novara (Novara) sempre come responsabile del reparto di pronto soccorso e terapia intensiva. Da 
dicembre 2017, per un anno, è responsabile del reparto di terapia intensiva presso la Clinica veterinaria San Marco (Padova) 
poi torna a collaborare con Anicura - Istituto veterinario di Novara a partire da dicembre 2018. Da febbraio 2018 svolge anche 
attività di supervisore scientifico per la medicina d’urgenza presso l’Ospedale veterinario San Francesco (Milano). È relatore 
a livello nazionale per diverse società e gruppi di formazione e coautore di articoli su riviste indicizzate. È coautore, con il dott. 
Eric Zini, di un capitolo sul libro “The Cat” di Susan Little, 2da Edizione, attualmente ancora in elaborazione. Attualmente sta 
collaborando con la casa editrice EDRA nella stesura di un testo sulle coagulopatie. È membro della Veterinary Emergency 
and Critical Care Society (VECCS/EVECCS) e della Società italiana di medicina d’urgenza e terapia intensiva (SIMUTIV). 
Nel 2018 è membro della Local organization committee per l’EVECCS del congresso internazionale di medicina d’urgenza 
a Venezia Lido. Le sue aree di maggior interesse sono la coagulazione, l’emogasanalisi e la terapia infusionale, l’ecografia 
applicata alla medicina d’urgenza, la terapia sostitutiva come emodialisi e plasmaferesi.

Informazioni

• Le iscrizioni chiuderanno nella data sopra indicata, salvo raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti prima di tale termine (SOLD OUT)

• In nessun caso è possibile la restituzione anche parziale della quota d’iscrizione, salvo 
cancellazione del corso da parte di Unisvet

• Unisvet si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione dei propri corsi, 
nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, anche prima della data di 
chiusura delle iscrizioni

• Nel caso in cui il partecipante, dopo aver versato la quota d’iscrizione, non possa più 
frequentare il corso dovrà comunque versare l’intera quota di contribuzione e le somme 
già versate non potranno essere richieste in restituzione

L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA SE
• Confermata, entro 2/3 giorni lavorativi, da un sms da parte di UNISVET; in caso contrario 

contattare la segreteria
• In caso di versamento tramite bonifico, seguita entro massimo 48 ore dall’invio della 

copia di avvenuto pagamento via fax o e-mail all’indirizzo iscrizioni@unisvet.it; in caso 
contrario verrà cancellata d’ufficio senza ulteriori comunicazioni

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate sul sito www.unisvet.it nella pagina dedicata 

all’evento
• Le iscrizioni sono riservate ai soci UNISVET (l’iscrizione a UNISVET è gratuita)

CONTATTI
per informazioni: segreteria@unisvet.it
per invio documenti di iscrizione: iscrizioni@unisvet.it
sito internet: www.unisvet.it
telefono: 02 89073858
fax: 02 99983065

COSTO DELLA SERATA ONLINE: € 25 + IVA
entro il giorno 24/02/2022
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